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descrizione:

Le numerose iniziative di questi ultimi due anni realizzate nell’ambito dei 150 anni dell’Unità d’Italia, 
hanno rivelato la ricchezza culturale del ceto intellettuale che ha partecipato alle discussioni, prima, e alle 
progettazioni politiche, poi, volte a realizzare l’unità statuale e politica dell’Italia. Questo secondo volume 
sull’Ottocento, di là delle intenzioni dei collaboratori e dello stesso ideatore dell’iniziativa, si configura come 
una conferma della vitalità di un periodo, l’Ottocento italiano, appunto, che forse e per ragioni diverse, è stato 
da tempo trascurato o sottovalutato. In questo libro ci troviamo di fronte a una gran varietà di contributi su 
alcuni aspetti o alcune idee interpretative particolarmente interessanti […] e ad alcuni profili innovativi di 
pensatori – filosofi e politici –, sottratti a un’immagine riduttiva che certa storiografia, specie di stampo 
idealistico, aveva precedentemente delineato. 

(M. Quaranta)
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